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BOLOGNA
27 NOVEMBRE 2013 18,00 – 21,00

VOLABO - CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 
VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4

EUROPE DIRECT
La rete Europe Direct è promossa dalla D.G. Comunicazione 
della Commissione Europea e il suo obiettivo è quello di 
facilitare la comunicazione tra l’UE e i cittadini. A Bologna il 
Centro Europe Direct, ospitato presso la sede dell’Assemblea 
Legislativa dell’Emilia Romagna, promuove a livello locale e 
regionale il dibattito pubblico sulle politiche dell’UE, e col-
labora con le istituzioni per sensibilizzare i cittadini sui temi 
europei. 

VOLABO Centro Servizi per il Volontariato della provincia di 
Bologna, istituito dalla L. 266/91 ha lo scopo di sostenere il 
volontariato attraverso servizi gratuiti di consulenza, forma-
zione, progettazione, informazione e documentazione a favore 
delle organizzazioni di volontariato.

Tutte le proposte formative sono gratuite.

VIA SCIPIONE DAL FERRO 4 | 40138 BOLOGNA 
TEL. 051 340328 | FAX 051 341169 |

INFO@VOLABO.IT | WWW.VOLABO.IT

seminario

FINANZIAMENTI 
EUROPEI: 
COME ORIENTARSI

Accedere ai finanziamenti europei rappresenta 
per  le Organizzazioni di Volontariato e le Asso-
ciazioni una grande opportunità: non solo per 
concretizzare i propri progetti, ma anche per fare 
rete con partner locali ed europei, scambiarsi 
pratiche ed esperienze, realizzare progetti utili 
per il territorio.

L’incontro formativo, organizzato in collabora-
zione con Europe Direct, consentirà ai parteci-
panti di conoscere una panoramica delle fonti 
di finanziamento europee per il Terzo Settore, i 
loro programmi e dove reperirli sul web. 
Una bussola utile per accedere alle risorse eco-
nomiche europee in una logica di rete ed esigen-
ze condivise sul territorio.   



FINANZIAMENTI EUROPEI: 
COME ORIENTARSIf

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni di Vo-
lontariato interessati e attivi sul tema. Si richiede una cono-
scenza informatica di base e del web.

Il corso prevede la partecipazione massima di 30 persone.

Per la partecipazione al corso sarà rispettato l’ordine di arrivo 
delle schede di iscrizione.

COME ISCRIVERSI
È necessario compilare la scheda di iscrizione
-  on-line “in automatico” , nella sezione Formazione del 
sito www.volabo.it,

oppure, scaricare il pdf della scheda dal sito ed inviarlo
- via e-mail a formazione.corsi@volabo.it
- via fax al numero 051 341169

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna 
e-mail: info@volabo.it 
web: www.volabo.it
Responsabile Area Formazione Paola Atzei: formazione@volabo.it
Coordinatrice corsi Chiara Zanieri formazione.corsi@volabo.it
Tel. 051 340328  Fax 051 341169

Consulta www.volabo.it per gli altri corsi di formazione!

Seguici su Facebook 

CONTENUTI
Verranno affrontati i seguenti temi:
- Come si cercano un Bando e un Programma
- Come si costruisce un partenariato
- Elementi essenziali della progettazione europea

L’incontro sarà strutturato intervallando nozioni 
teoriche, momenti di confronto e domande.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è fornire le conoscenze di base 
necessarie per approcciarsi alla progettazione eu-
ropea e in particolare alla ricerca delle fonti di fi-
nanziamento europeo.

DOCENTI
Gianfranco Coda, Laureato in Scienze politiche con 
indirizzo internazionale, Master in Diritto, politica ed 
economia al Collegio europeo di Parma. Funziona-
rio della Regione Emilia-Romagna, lavora dal 2002 al 
Centro Europe Direct dell’Assemblea Legislativa, dove 
si occupa di informazione sulle politiche e i program-
mi europei e svolge attività di formazione su temi 
europei rivolta a diversi target.


